28 Marzo 2010
Montisola
Lago d’Iseo (BS)
RITROVO: ore 7.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA A PIEDI: Peschiera Maraglio (m 150) comune di Montisola.
ACCESSO: Autostrada A4 MI-BG fino all’uscita Ospitaletto, quindi si segue la direzione Valcamonica Lago d’Iseo
prima sulla SP19 poi sulla SS510. In prossimità della Galleria Bersaglio voltare a destra sulla SP71 in direzione Pilzone
(o lago d’Iseo). Attraversare Pilzone e in breve si raggiunge Sulzano. Salendo verso la Stazione FFSS si trovano i
parcheggi immancabilmente a pagamento.
Si scende quindi all’imbarcadero distante poche centinaia di metri dai parcheggi e prenderemo il battello che in pochi
minuti di navigazione ci porterà a Peschiera Maraglio.
CARTE E GUIDE: Carta dei sentieri 1:25000 – Comunità Montana del Sebino Bresciano – Guida: A piedi in
Lombardia – Ed. ITER
DISLIVELLO: +/- 413 m circa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 3,30 circa per la soluzione 1. - ore 5,00 circa per la soluzione 2.
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: Al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Scarpini Valeria - Claudio Gerelli
La più grande isola dei laghi italiani, al centro di uno dei più belli tra i laghi Lombardi, il “Monte” sorge improvviso
tra le calme acque del Sebino. Piccoli villaggi di antica e ancora viva tradizione peschereccia si raccolgono ordinati
sulle coste o poco più in alto rispecchiandosi nelle scure acque del lago. A Montisola possono circolare solo mezzi di
pubblica utilità, di emergenza o agricoli, perciò l'escursionismo rimane l'unica possibilità per chi voglia conoscere e
apprezzare l'antica incontaminata atmosfera che vi regna.
Da Peschiera Maraglio, seguendo le viuzze del villaggio, ci si porta alla chiesa di San Michele e poi, lungo un sentiero ,
alla strada asfaltata che, dirigendosi ad occidente, raggiunge l'abitato di Senzano (328 m) vecchia frazione dov'è la
seicentesca chiesa di San Severino. Sempre per la strada asfaltata ci si dirige a settentrione e, seguito a destra un bivio,
si raggiunge Cure (466 m – ore 1,30), l'abitato più alto dell'isola.
Si prosegue su una mulattiera a fondo selciato, oltrepassato un cascinale, ben presto si raggiunge l'inizio della Via
Crucis con le belle santelle affrescate che conducono al santuario della Madonna della Ceriola (563 m – ore 0,30 – ore
2,00 totali).
Dal Cortile della chiesa si ha un estesissimo panorama su tutto il lago d'Iseo e sulle montagne circostanti.
Si ritorna a Cure seguendo un sentiero che percorre la dorsale meridionale fino ad una cascina da cui parte una buona
mulattiera che riporta alla piccola frazione. Oltre l'abitato si segue per poco la strada asfaltata, e poi la si abbandona per
seguire sulla destra una mulattiera che raggiunge la località Terra Promessa dove sono diversi vecchi ruderi.
Nuovamente sulla strada principale, prima di raggiungere Masse, seguendo una stradina sulla destra, si visita la chiesa
barocca di San Rocco. Attraversato il rustico villaggio con case di pietre, e molti archi e i caratteristici portali, seguendo
la strada fin dove essa termina, si perviene ad Olzano (338 m), altro caratteristico villaggio. A destra si percorre una
buona mulattiera fino a Novale e per stradina in ripida discesa si raggiunge Carzano sulla sponda nord-occidentale
dell'isola (ore 1,00 – ore 3,00 totali).
Da Carzano si possono scegliere due strade secondo la stanchezza dell'escursionista:
1. percorrere verso destra in direzione sud una strada a fondo naturale che, in ore 0,30 (ore 3,30 totali) raggiunge
Peschiera Maraglio
2. (caldamente consigliata) prendere a sinistra in direzione ovest la strada che, toccando gli abitati di Siviano,
sede del Comune di Montisola che vanta una bella parrocchiale barocca, Sanchignano, Menzino nei pressi del
quale sorge la caratteristica Rocca Martinengo caratteristico fortilizio del XVI secolo con fossato e due torri,
Sensole, caratteristico villaggio di pescatori, e per ampia strada tra uliveti raggiunge in circa ore 2,00 (ore 5,00
totali) Peschiera Maraglio.

